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COLLEGIO DEI DOCENTI  -  DELIBERA n. 40 del 17 maggio 2021 

“BANDO PON APPREN DIMENTO E SOCIALITA’ ” 

  

Il giorno lunedì 17 maggio 2021, alle ore 15.30 si è riunito in modalità videoconferenza su 

piattaforma TEAMS di Istituto il Collegio dei Docenti dell’Istituto di Istruzione Superiore 

“Francis Lombardi”, regolarmente convocato, per esaminare il seguente O.d.G.:  
 

-- omissis – 
 

La videoconferenza avviene sulla piattaforma digitale TEAMS di Istituto, in apposita aula; 

tutti i docenti sono entrati attraverso le loro credenziali o il link ricevuto in bacheca interna, e 

ne è pertanto accertata l’identità. 

 

Presenti:  n. 130  docenti.   

Risultano assenti giustificati i docenti (n. 9): Bacchiega, Catalfamo, Del Nero, Gallina, Prato, 

Rigazio, Rigoni, Sabatino, Valsecchi. 

 

Svolge le funzioni di Segretario il prof. Claudio Casalino.  

Presiede il Dirigente Scolastico prof. Carlo Vallino il quale, constatata la presenza del numero 

legale, dichiara aperta la seduta. 
 

-- omissis – 
 

 

9.  Delibera PON Apprendimento e socialità 

 
Il Dirigente scolastico illustra la candidatura già presentata dell’Istituto per il bando di cui 

all’Avviso n. 9707 PON-POC “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020 per la “Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle 

competenze per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti 

nell’emergenza Covid-19”, denominato brevemente “Apprendimento e socialità”. 

 

L’Avviso intende ampliare e sostenere l’offerta formativa per gli anni scolastici 2020-2021 e 

2021- 2022 integrando, in sinergia e in complementarietà, gli interventi strategici definiti a 

livello nazionale con azioni specifiche volte a migliorare le competenze di base e a ridurre il 

divario digitale, nonché a promuovere iniziative per l’aggregazione, la socialità e la vita di 

gruppo delle studentesse e degli studenti e degli adulti, nel rispetto delle norme sulle misure di 

sicurezza anti-Covid vigenti, anche in sinergia con le azioni «La Scuola d’estate. Un “ponte” 
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per il nuovo inizio». Gli interventi del progetto saranno supportati da un finanziamento che 

può essere richiesto fino ad un massimo di 100.000 euro.  

 

Il progetto per la partecipazione al Bando è stato implementato con urgenza da una 

commissione costituita dalle prof.sse Cardano, Alberini e Falzetti, su incarico assegnato dal 

Dirigente, ed è stato presentato come candidatura n. 1051134 il 27/4/2021, entro il termine 

ultimo dell’Avviso.   

 

Dati i tempi strettissimi, l’Avviso prevedeva esplicitamente l’approvazione successiva da parte 

degli Organi Collegiali. Pertanto il Dirigente Scolastico chiede al Collegio la delibera di 

approvazione della candidatura.  

 

Il Collegio approva all’unanimità la candidatura già presentata dell’Istituto per il bando di cui 

all’Avviso n. 9707 PON-POC “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020 per la “Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle 

competenze per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti 

nell’emergenza Covid-19” , denominato brevemente “Apprendimento e socialità”. 
Delibera n. 40   A.S. 2020/21 

 

-- omissis – 
 

Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno alle ore 19.15, il Dirigente scolastico scioglie 

l’assemblea. 
 

 

 

             IL SEGRETARIO 

prof. Claudio Casalino 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

          prof. Carlo Vallino 

     

 Si allega il file delle presenze prodotto dalla piattaforma di videoconferenza. 

 

 
(*) Firme apposte in originale. 
 


